
 

 

I gioielli di primavera alla scoperta dei colori e delle forme ispirate al mare e alla 
natura 
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La primavera è ormai arrivata portando con sé calde giornate di sole, farfalle multicolori, il profumo intenso 
dei fiori e un'aria frizzante che mette subito di buon umore. Questo è il momento ideale per fare il cambio 
dell'armadio, per acquistare qualche capo di abbigliamento leggero e anche per fare un po' di sano 
shopping in gioielleria. Sono sempre più numerose le donne che si lasciano ispirare infatti dalle vetrine delle 
gioiellerie e che decidono di acquistare un gioiello leggero e allegro che possa accompagnarle da adesso 
sino alla fine dell'estate. I brand di gioielli donna più famosi hanno deciso allora di creare delle collezioni 
pensate proprio per la primavera e per l'estate, andiamo a scoprire insieme allora le novità più importanti 
per la calda stagione 2014 di Pandora, Dodo e Swarovski, tre tra i marchi più amati di questi ultimi anni. 

La collezione primavera Pandora – Pandora sceglie i colori pastello come il lilla tipico della lavanda, come il 
rosa, il giallo e il verde, tonalità che sono perfette per la primavera e che quest'anno sono davvero di grande 
tendenza. Queste tonalità le troviamo soprattutto nelle farfalle e nei fiori, quelli che possono a pieno titolo 
essere considerati i simboli per eccellenza della nuova stagione, arrivando così a creare dei gioielli che sono 
perfetti per le donne romantiche, che vogliono in primavera potersi sentire leggere, libere e frizzanti.  

Dodo, colori brillanti per la primavera – Ogni Dodo racconta qualcosa, lo sappiamo bene, ogni Dodo infatti è 
simbolo di un momento importante della vita, di un sentimento, di un'emozione. Ed ecco allora che i Dodo 
ispirati al mare sono perfetti per esprimere il proprio amore vers ola primavera, l'estate, la calda stagione, 
Dodo che si vestono in questa primavera estate 2014 di colori intensi e brillanti per raccontare anche 
l'amore per l'allegria e per la spensieratezza. Il cavalluccio marino colora arancio ci dice 'avanti tutta!', il 
delfino blu cobalto invece urla 'portami con te!', il granchio giallo è simbolo di timidezza, il pesce angelo 
color azzurro ci dice che siamo in grado di compiere veri e propri miracoli, il polpo rosso è simbolo d'amore 
e chiede solo di essere abbracciato e infine ecco la stella marina verde come simbolo di felicità. 

Le novità per la primavera estate 2014 Swarovski – Se Pandora e Dodo hanno pensato a collezioni delicate, 
femminili e leggere  Swarovski offre una collezione per la primavera estate 2014 che è molto moderna, 
glamour e di grande tendenza, una collezione di gioielli donna che sembra nascere appositamente per 
illuminare gli outfit serali, per brillare sotto alle stelle, alla luna, alle luci dei locali notturni e delle 
discoteche. La collezione è declinata in color oro, argento, bianco e azzurro e vede gioielli di grandi 
dimensioni ricchi di luccichii, gioielli femminili che però si mettono in mostra in modo davvero intenso, 
gioielli che hanno un animo da veri protagonisti. Testimonial d'eccezione per questi gioielli è Miranda Kerr, 
una delle modelle più amate e famose del momento che riesce con la sua freschezza e con il suo lato 
glamour a rispecchiare al meglio il mood della collezione. 


